
VARIAZIONE PATRIMONIALE RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE DELL’ANNO 2019 
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 

(AI SENSI DELL’ART. 14, D.LGS. N. 33/2013) 
 
 

DICHIARAZIONE ANNO 2019 (REDDITI ANNO 2018) 
(ai sensi degli artt. 38, 47, 48 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
La sottoscritta MINARDI SILVIA in qualità di CONSIGLIERE comunale del Comune di Magenta, dopo aver 

preso visione dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. 

 
DICHIARA  

 
o di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi; 

o di NON essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi. 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 
 
di essere informato che i propri dati personali verranno trattati ai sensi del Regolamento europeo (GDPR del 
27 aprile 2016 n. 679) dando atto di aver preso visione dell’informativa in calce alla presente; il Comune di 
Magenta procederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della situazione patrimoniale, come previsto 
dalla normativa vigente in materia. 
 
che nell’anno 2018 
NON sono intervenute variazioni nello stato patrimoniale descritto nell’ultima dichiarazione di variazione 
patrimoniale depositata; 
 
Ai fini dell’adempimento di cui al secondo comma dell’art. 2 della legge 441/82 relativo alla pubblicazione della 
situazione patrimoniale del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, qualora 
gli stessi acconsentano 

 
 
 

DICHIARA 
 
 

§ che il coniuge non separato    o  CONSENTE    oppure    o NON CONSENTE 

§ che il figlio/ i figli    o  CONSENTONO   oppure   o NON CONSENTONO 

§ che i parenti entro il secondo grado di parentela*  o  CONSENTONO   oppure   oNON CONSENTONO 

 
all’adempimento in parola e che pertanto  o SI ALLEGANO oppure   o NON SI ALLEGANO  

le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale, nonché copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 

 
(*) parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle  
 

 
 
 



ALLEGA 
 
Alla presente dichiarazione: 
 
o variazione titolarità altre cariche presso enti pubblici e incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
X copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche che contenga 

l’importo del reddito complessivo percepito nell’anno di competenza 
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Magenta, 30.09.2020 
         (luogo e data) 
 
 

  
         
 
Modalità di sottoscrizione 
La firma può essere apposta dall’interessato: 
1) in presenza di un dipendente della Pubblica Amministrazione addetto; 
2) non in presenza del dipendente della Pubblica Amministrazione ma allegando fotocopia di un documento di identità valido. 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02 9735.1 – Indirizzo PEC: egovmagenta@cert.poliscomuneamico.net 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comunedimagenta.it 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati trattati 
sono indicati nel presente modulo e consistono negli estremi identificativi del richiedente e nell’elenco dei documenti oggetto della sua 
richiesta. 
Il trattamento viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita 
del consenso. I dati sono trattati per l’acquisizione dei dati relativi alla situazione patrimoniale degli Amministratori ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il rispetto della normativa vigente in materia. 
I dati sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto 
di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 


